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Il Jazz sul Sile
e sui suoi affluenti

Con il patrocinio di

PERCORSO MUSICALE SUL FIUME SILE
“Oltre il confine” è il titolo dell’edizione 2016 di Sile Jazz, che si svolgerà dal
9 giugno al 22 luglio toccando dieci Comuni che circondano il corso del Sile.
Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna di concerti vedrà, oltre alla
consueta presenza di importanti artisti italiani, quella di musicisti provenienti
da diversi luoghi del mondo, a conferma del valore sempre più universale che
ha assunto negli ultimi anni il linguaggio del jazz. Il titolo dell’edizione 2016 fa
da filo conduttore al programma dei concerti e alle relative location.
Innanzitutto la provenienza degli artisti quest’anno rispecchia la varietà delle
loro culture e l’originalità di diversi stili jazzistici.
Inoltre, la partecipazione di tre ulteriori Comuni - Preganziol, Roncade e
Quarto d’Altino - intensifica il rapporto con il territorio locale che già
caratterizzava le precedenti edizioni, rendendo più capillare in quest’area
la presenza della rassegna e richiamando così il tema della possibilità di
superamento delle barriere territoriali e culturali, oggi di grande attualità.
Molte sono le novità: dal concerto per la prima volta nella storica Piazza La
Rotonda di Badoere, alla crociera jazz con cena che il 22 luglio percorrerà un
lungo tratto del fiume.
Questo suggestivo evento sull’acqua concluderà l’edizione e sarà un’occasione
per conoscere aspetti del nostro paesaggio immergendosi nei suoni della musica
e nelle sensazioni della natura che ci circonda, muovendosi letteralmente
“oltre i confini” territoriali di ben quattro Comuni.
“Sile Jazz” è organizzato dall’associazione culturale nusica.org con la
direzione artistica del bassista Alessandro Fedrigo, in collaborazione con
Studio15 design, Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia e la Scuola di
musica “Thelonious Monk”. Oltre al sostegno dei Comuni aderenti – Casale sul
Sile, Casier, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quarto d’Altino, Quinto,
Roncade, Silea, Treviso e Vedelago - la rassegna vede la partecipazione di
“Sile, Oasi d’Acque e di Sapori” e dei seguenti sponsor privati: Banca di
Monastier e del Sile, Best Western Premier BHR Treviso Hotel, Degusto,
Masiero Group - Illuminazione, Panchìc, Perlage.
L’ingresso sarà libero e gratuito, dove non indicato diversamente nel
programma.
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nusica.org
nusica.org è una delle realtà più attive del jazz italiano: associazione
culturale ed etichetta discografica, è nata nel 2011 a Treviso da un’idea di
Alessandro Fedrigo. “Libera, ecologica, digitale e concettuale”, abbraccia
la filosofia dell’open content rendendo tutto il materiale – dalle musica alle
partiture – liberamente fruibile sul proprio sito.
www.nusica.org

2016

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016, ORE 20
Best Western Premier BHR Treviso Hotel,
Quinto di Treviso (TV) / Cena a buffet 15 €

PARTY DI
INAUGURAZIONE

HELGA PLANKESTEINER TRIO

Helga Plankensteiner (sax baritono, voce) / Michael Lösch (organo) /
Enrico Tommasini (batteria)
Imperdibile apertura con il trio guidato dalla figura di Helga Plankensteiner (una delle
migliori specialiste italiane di sax baritono). Nella serata verrà proposto un repertorio
di originali e standard dalla tipica sonorità dell’organ trio, tra jazz, soul e R&B.

VENERDÌ 10 GIUGNO 2016, ORE 21
Piazza Indipendenza, 2, Badoere (TV)
In caso di pioggia: Chiesetta di Sant’Antonio, Piazza Indipendenza, 2

Sile Jazz approda per la prima volta nella suggestiva location di Piazza La Rotonda di
Badoere, con un doppio concerto all’insegna del jazz internazionale, con un guitar solo
e un’inedita performance a cinque elementi.

CLAUS BOESSER-FERRARI GUITAR SOLO
Claus Boesser-Ferrari (chitarra)

Il chitarrista e compositore tedesco Claus Boesser-Ferrari è tra i più importanti
esponenti della tecnica del fingerpicking. Nel suo repertorio presenta originali,
classici del jazz, arrangiamenti di melodie rock e western con lo stile inconfondibile
della sua chitarra acustica.

HYPER+ SAMUEL BLASER &
FRANÇOIS HOULE
François Houle (clarinetto) / Samuel Blaser (trombone) /
Nicola Fazzini (sax alto) / Alessandro Fedrigo (basso acustico) /
Luca Colussi (batteria)
Una produzione esclusiva formata dall’incontro al Novara Jazz festival 2016 del trio
HYPER+ (Fazzini, Fedrigo, Colussi) con il canadese François Houle e lo svizzero
Samuel Blaser, solisti di prestigio internazionale. L’ensemble affronta con audacia la
ricerca di nuovi linguaggi musicali.

VENERDÌ 17 GIUGNO 2016, ORE 21
Porto di Fiera, Via Alzaia, Treviso
In caso di pioggia: Auditorium Stefanini, Viale III Armata, 35

NORBERT DALSASS QUARTET

In occasione dei concerti del 1 e 8 luglio che si terranno a Mogliano Veneto, in
collaborazione con la Libreria Mondadori, gli appuntamenti di Sile Jazz 2016 saranno
anticipati dalle presentazioni di due libri strettamente legati al mondo della musica jazz.

VENERDÌ 1 LUGLIO 2016, DALLE ORE 19
Ore 19 Libreria Mondadori, Via Costante Gris, 10, Mogliano Veneto (TV)

RAUL CATALANO PRESENTA IL SUO LIBRO
“LA FILOSOFIA DI HAN BENNINK”
Con interventi musicali di Raul Catalano alla batteria e Daniele Goldoni
alla tromba
Raul Catalano, batterista del gruppo Elettrofoscari, presenterà il volume “La filosofia
di Han Bennink”, edito da Mimesis. Nell’opera cerca di spiegare cosa significhi essere
un improvvisatore prima che un batterista, intervistando Bennink e analizzando lo
stile inconfondibile del drumming del grande batterista olandese.

Ore 21 Parco Villa Longobardi, Mogliano Veneto (TV)

Alberto Mandarini (tromba) / Maurizio Brunod (chitarra) /
Giovanni Maier (contrabbasso) / Massimo Barbiero (batteria)
Questo quartetto, formatosi a Ivrea nel 1986 e più volte votato tra le migliori
formazioni italiane dell’anno, nei suoi 30 anni di attività si è caratterizzato per
un’attenzione al alla ritmica marcata, in cui equilibri e costanti stimoli reciproci
si integrano tra i quattro musicisti ormai affiatati tra loro.

VENERDÌ 8 LUGLIO 2016, DALLE ORE 19
Ore 19 Libreria Mondadori, Via Costante Gris, 10, Mogliano Veneto (TV)

ENRICO BETTINELLO PRESENTA IL SUO LIBRO
“STORIE DI JAZZ”
Con intervento musicale di Nicola Fazzini al sax alto
Verrà presentato “Storie di Jazz” pubblicato da Arcana, di Enrico Bettinello, uno
dei più preparati giornalisti del panorama musicale italiano, che in questo saggio
racconta le vicende artistiche di cinquantasette icone del jazz, con un punto di vista
originale, vivacità di pensiero e acume critico.

AMIR ELSAFFAR &
ELETTROFOSCARI LARGE ENSEMBLE

In caso di pioggia: Villa Memo Giordani Valeri, Piazza Roma 1

Ad inaugurare la nuova piazza di Quinto di Treviso sarà questa formazione
veneto-friulana giovane ma consolidata, che si segnala come una delle realtà
più vitali del panorama italiano contemporaneo, mescolando tradizione e
sperimentazioni timbriche innovative.

VENERDÌ 22 LUGLIO 2016, DALLE ORE 20
Crociera jazz sul Sile
Partenza ore 20 - Area Golenale di Quarto D’Altino, Piazza San Michele
Arrivo ore 23 – Casier, Piazza Pio X
Sosta agli imbarcaderi di Casale sul Sile e Silea
Rientro a Quarto d’Altino con servizio di bus navetta
Durante la navigazione verrà offerta la cena
Quota di partecipazione 25€

CROCIERA
JAZZ
SUL SILE

Elena Camerin (voce) / Nicola Privato (chitarra elettrica) /
Rosa Brunello (contrabbasso) / Luca Colussi (batteria)
Ad allietare gli ospiti sarà la musica del quartetto diretto da Elena Camerin,
artista di grande esperienza con vari generi musicali e non solo.
Viene qui presentato il progetto “Twisted Standards”, in cui una serie di standard
del jazz vengono rielaborati e personalizzati in modo originale.

Amir ElSaffar (tromba e voce) / Daniele Goldoni (tromba) /
Nicola Fazzini (alto & soprano sax) Jacopo Giacomoni (tenor sax) /
Massimiliano Cappello (chitarra elettrica) / Alberto Bettin (piano) /
Marco Centasso (contrabbasso) / Raul Catalano (batteria)

In collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia, Amir ElSaffar (di origine
americano-irachena, il cui linguaggio combina il maqam e la sensibilità micro-tonale)
dirigerà l’Elettrofoscari Large Ensemble, composto da allievi dell’Ateneo e nato nel
2015 in occasione di una residenza di una settimana guidata da ElSaffar.

L’armonica è uno strumento dalla tecnica non scontata, che nel jazz permette grande
originalità nelle performance. Il quartetto è guidato da Max De Aloe, armonicista
e fisarmonicista tra i più apprezzati in Europa, attivo in teatro, televisione e in
collaborazione con poeti e scrittori.

LESZEK KULAKOWSKI Ensemble Piccolo
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SABATO 16 LUGLIO 2016, ORE 21
Piazza Roma, Quinto di Treviso (TV)

In caso di pioggia: Centro sociale di Piazza Donatori del Sangue

MAX DE ALOE QUARTET

Max De Aloe (armonica cromatica, fisarmonica) / Roberto Olzer (pianoforte) /
Attilio Zanchi (contrabbasso) / Nicola Stranieri (batteria)

In questa suggestiva location la performance, senza amplificazione, permette
agli spettatori un dialogo più intimo e intenso con il luogo e la musica di questo
gruppo toscano – genovese, che propone pezzi standard interpretati dal trio e
originali di Daniele Gorgone.

CASIERELENA CAMERIN QUARTET

Altro appuntamento con un doppio concerto dal sapore internazionale:
fusione tra le sonorità mediorientali e il meglio dell’improvvisazione
occidentale con Amir ElSaffar & Elettrofoscari Large Ensemble, e poi
l’imperdibile “third stream” di gusto polacco del Leszek Kulakowski Trio.

Dalsass, figura poliedrica che unisce alle performance musicali l’attività di
architetto e la passione per l’astrologia, guida questo ensemble presentando il
progetto “Crossing the border: transalpin 2”, all’insegna dell’improvvisazione e
dello spettacolo.

In caso di pioggia: Aula Magna “Granziol” Scuola Elementare, Via T. Vecellio, 167

Daniele Gorgone (piano) / Aldo Zunino (contrabbasso) /
Giovanni Paolo Liguori (batteria)

Giulio Scaramella (piano) / Giovanni Perin (vibrafono) /
Marco Trabucco (basso acustico) / Max Trabucco (batteria)

ENTEN ELLER

Ore 21 Piazzetta del Teatro, Mogliano Veneto (TV)

VENERDÌ 24 GIUGNO 2016, ORE 21

DANIELE GORGONE TRIO

OIRQUARTETT

In caso di pioggia: Centro sociale di Piazza Donatori del Sangue

Achille Succi (sax alto, clarinetti) / Enrico Terragnoli (chitarra elettrica, tastiere)
Sbibu (floordrums) / Norbert Dalsass (contrabbasso)

Biblioteca Comunale, Piazzetta A. Ronfini, 1, Preganziol (TV)

VENERDÌ 15 LUGLIO 2016, ORE 21
Villa Grimani Morosini Gatterburg, Via Gazzie, 9
Albaredo di Vedelago (TV)

Leszek Kułakowski (piano) / Tomasz Sowinski (batteria) /
Piotr Kułakowski (contrabbasso)

Il trio polacco è guidato dal pianista Leszek Kułakowski, compositore e teorico
musicale, uno dei principali rappresentanti del “Third stream” o fusione di
musica moderna e jazz. Viene accompagnato dal figlio Piotr al contrabbasso,
e da Tomasz Sowiński alla batteria.
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